
 

 

 
 

 

Modello  di  contratto  di  immissione  in  ruolo  nei  profili  professionali  di assistente amministrativo 

(AA)  e  assistente  tecnico  (AT)  del  personale  docente  dichiarato  permanentemente  inidoneo  per 

motivi di salute (articolo 19, comma 12, legge 15 luglio 2011, n. 111) 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio scolastico regionale per _____________ 

denominazione Istituzione scolastica – codice 

 

 

 

Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 

 

 

Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 

________________), su delega del Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per ___________________, e il/la 

sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a ____________ (__) il  __/__/____ 

e residente a ___________ (__) Via _____________. 

 

PREMESSO 

 

che il/la sig. _________________________________, già titolare di ruolo in qualità di personale docente, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, in data __/__/____ ha 

presentato istanza di inquadramento nel profilo professionale Assistente amministrativo / Assistente tecnico 

(area laboratorio ___________________) dell’area contrattuale del personale A.T.A. di cui al C.C.N.L. per il 

comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

che con provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale in data __/__/____, il/la sig. 

________________________ è stato/a individuato/a quale destinatario/a di proposta di contratto individuale  di 

lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del citato C.C.N.L.; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

il presente contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale “B” del personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliario dell’area contrattuale del personale A.T.A., per l’assolvimento delle funzioni attribuite al 

profilo professionale di Assistente amministrativo/Assistente tecnico (area laboratorio _________), con 

decorrenza giuridica dal 01/09/2011 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 12 settembre 2011, n. 79, non è 

richiesta la prestazione del periodo di prova. 

 

L’interessato/a è assegnato/a su sede provvisoria per l’anno scolastico _________ (2011/12) presso 

_____________ (__________)
1
, dove dovrà assumere servizio in data __/__/____, salvo i casi in cui in relazione 

alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio. In tali casi, è fissata dall'amministrazione 

una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avente esclusivo riferimento all'assunzione del 

servizio. 

 

La sede definitiva è assegnata mediante le operazioni di mobilità aventi decorrenza dal successivo anno 

scolastico _____________ (2012/13). In assenza della domanda di mobilità dell’interessato ovvero in caso di 

indisponibilità delle sedi indicate nella medesima domanda, l’Amministrazione procede d’ufficio 

all’assegnazione della sede definitiva. 

 

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto è regolato dal vigente Contratto collettivo nazionale del 

Comparto scuola e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili, anche per le cause che costituiscono le 

condizioni risolutive del medesimo. 

                                                           
1
 denominazione e codice istituto di servizio 



  

  

 

  
  

 

 

Il trattamento economico, spettante dalla data di effettiva assunzione in servizio, corrisponde a quello proprio 

della qualifica contrattuale assunta, vista l’anzianità economica complessivamente maturata, come previsto dalle 

vigenti tabelle contrattuali ed è pari a euro ______,__, come stipendio annuo lordo. Il medesimo è integrato da 

ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni. 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111 è conservata l’eventuale differenza tra il 

trattamento economico in godimento nel ruolo precedente e quello attribuito con il presente contratto. Detto 

assegno personale è riassorbito con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti ed è 

stabilito in misura pari alla differenza tra il trattamento fondamentale maggiorato della retribuzione professionale 

docente già in godimento ed il trattamento fondamentale, come sopra determinato, maggiorato del compenso 

individuale accessorio per il personale ATA. Agli assegni suindicati si aggiunge il trattamento accessorio 

previsto per il personale ATA dall’articolo 77 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 

La spesa relativa al presente contratto grava sul capitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione) - corrispondente alla tipologia di 

spesa con codifica ____. 

 

La presentazione della documentazione di rito si intende assolta con quella esibita all’atto della costituzione del 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente.  

 

Il presente contratto non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro 

in quanto rientra tra le eccezioni elencate al punto D della C.M. 65/2003. Pertanto, viene inviato in forma 

cartacea alla Ragioneria territoriale dello Stato per il previsto pagamento in via provvisoria e per il prescritto 

riscontro.  

 

All’interessato/a viene consegnata copia del codice di comportamento riportato nel vigente CCNL, con l’obbligo 

della osservanza di quanto ivi prescritto.  

 

Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il presente 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di 

riferimento alle quali si fa rinvio. 

 

Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal Dirigente scolastico e 

dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 

con spese a carico del richiedente. 

 

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 

 

_____, __/__/____ 

 

 

Firma per accettazione                              il dirigente scolastico 

              

 

________________________     __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

  
  

 

 

 

DICHIARAZIONI A MARGINE 

 

 

 

Il Dirigente scolastico attesta che l’assunzione in servizio del sig. __________________________________ è 

avvenuta il giorno __/__/____ . 

 

(in alternativa alla precedente) 

Il Dirigente scolastico provvederà ad accertare che l’assunzione in servizio  del sig. 

__________________________________ avvenga nella data __/__/____ indicata nel presente contratto ovvero 

che la proroga dell’ assunzione in servizio sia consentita dalla vigente normativa. 

 

 


